








COM P E N D I O
DEL GRAN VOLVME
DE L’ARTE DEL BENE ET
LEGGIADRAMENTE SCRIVERE

TVTTE LE SORTI DI LETTERE
ET CARATTERI.

fron le lor "Regole
,
mifuro , ffr Efrempi

,

DI M. GIOVANBATTISTA PALATINO
CITTADINO ROMANO.

Da lui meddimo cauato <5c riftrerto, con ogni poflibilc

breuitànel premènte Trattato

.

Con *vn nuouo breue & <vtil dìfcorfro delle Cifre,

Et con l’aggionta d'alcune Tauole,& altri particolari non meno bellifilmi}
che vtilijfimi,& necefarij ad ognigran S EC % E T^i RI 0 & d’al-

tre perfone di qualunque natione fi filano> in questo miSìier della penna.
Dotte il tuttofipuò yedere con la debita correzione illustrato .

/ 3* VENETI
,

Mpprefro gli E/eredi di Marchio Sefra . 1578.





TOMASSO SPICA
DE LI SFINTERI

R O M A N O

.

1^4 con tuapace homaigentil Tofifiano,

Sepiù non è tuofiglici Palatino

,

il cuiJpirto immortai
[acro, fp) Amino

'Non cape vn burnii monte ovnpicciolpiano ,

Quanto Ifuo ingegno e piu chiaro, [oprano ,

Terren più chiar conuìcngli, pellegrino

,

Quinci fiù
per 'virtù nonper defilino

,

JlTejfio tra fiuoì dal gran Popul Ibernano .

Onde, svnqua prendevi fidegno

,

* Irlornai iacqueta,che piu bel paefie

,

Per fino lo vuole,& è di lui ben degno ,

ITe gìa non biafina,ma veder palefie

,

Quanto e da 'Poma a te tropp alto fiegno

,

'Tuoi, per gli antichi gefii& balte imprefie

.



ALL! LETTORI
GiouanbaniHa Calatine

.

D

R^t-V I CLIO SO cer-

tametc fi vede benigni
fj.

Let
tori ejfer quefl

3

ordine vniuer

[file delle cofe creatc
7
cbe com

munemente chiamiamo natu

rei 3 caufa prima delle opera-

zioni delle cofe d leifoggette.

Tero che da ma banda la

reggiamo ad alcuni d'mtellet

tual valore d’apprender chi

ma & chi 3 vn
3

altra arte 3 ò

virtù diurnayò humanayò d'altra parte più ò meno perfetta ,

tanto dell'animo
y
quanto del corpo ejfer Hata larga& libera

ley & ad altri fcarfa& duara ,fi come l'tfperienga tutta via

&in ogni età chiaramente ne di meflra in qucjìi & quelli prò

fefori di tuttefcien\e , nellequali chi perfettamente dottif-

fimiy & chi mediocri fi veggono , Cofi anchora ne
3

corpi hu-

maniychi piuy& meno yperfetto 3 & imperfetto,già che alcu

ni reggiamo nafeere& viuere con due tefle,alcunifen\a ma
nOyalcum convnpiè3& chi tuttauia fen^a giuditio 3 in ogni

lor att ione ; Tutto queHo s’è detto per moHrare con euiden

te ragione
,
non ejfer maraniglia 3 fe in ogni fcientiaforgono

ad ogrìhora diuerfi ingegni 3 oue chi con vera3& chi con mo-
firuofa apparenza{voglionofar vedere

3
chefappianóyfi come

auuiene medefimamente in quefl
3

arte del bene fcriuere ,

Igeila quale hauendo io vifto nell'età giouenile 3 che neran >

molti
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[lindamente profupponendo intelligentia & guidino grane

dì chi le leggera 3 trattarò la vera theorica , &prattica di

quella arte degniffma conuenienteà veri Secretarijy& ad al

tre perfono di qualunque pròfefilone,& di qualunque natio-

ne del mondo 3 Verò chefacendo altrimenti3 non nefermerei

daferittore, ma da fermano piu tofios & da Copifla . ^itte-

fo che il vero fcrittore è quello che fi moHra vniuerfiale in

queHa fidentia che pojfiedendone tutte leparti 3ne da’ pre

cetti approuati con la ragione, con l'vfo3 & autorità vniuer

fiale. Il che non è proprio de lofermano & del Copifla ch'io

dico 3 à cui done vn lungo traficriuere dagli altrui Effemplari
hà mottro per prattica ilfiaperfare vna 3 ò due forti di lette

-

re3 come dipinte à pennello 3 fi perfuade3 che con lapenna firn

gionto alfomino 3 & à tutto l’efiremo termine di quejìa prò

féfilone. Et per tanto 3fi come io mi pofià fi belliffimo paran-
gone tant'annifono 3 cofì non ceffo difare in quefìa vltima itn

preffione -

3 oue fipuò vedere , ch’io non m induco à dar fuori
ne dante ne vanitd 3 come alcunificriuani } ò Copiai de' no-

[tri tempi empiricamente han fatto 3 con hauer pieni i loro

[cartabelli d'vna 3 ò duefoleforti di lettereflentatamente di

pinte3 affettate, ferine ancho con duepenne 3 battezzando-
le àlor beneplacito 3fotto yard nomi , anchor che infufiantia

fiano quelle medefimeffolo alterate alquanto con diuerfa tem
pel atura di penna

,
più 3 ò meno3 groffa 3 ò fiottile3 ò con qual

che tratto piu 3 ò meno lungo 3&fatto à cafofen\a regola^
nefifun ragìoneuolfondamento& mafiime delli tratti natura
li & lìberi della mano corfiuafiontani da la vera Geometria

,

su la quale efondata la ragione di tutte le forti di lettere
3&

'caratteri del mondo. Elfiper qui conchiudere moflrano vera
mente di fcriuere à cafo3 onde non ègran cofa,fefimofrane
efifiere degni di nfo3 poi che fra l'altre lor cofe da ridere è3 ve

derli



derli contenderà , che le lettere Maiuficolé cofi grandi coinè

picciole d' ogni fòrte,non filano neceffiarie ài profieffiori dì qkè

Sìa arte,neguardano che quando vnofermano, ò Copìfia par

loro traficriua Vn libro doue entrauengono Inficrittioni ,
prin

cipij d'opere, & trattati. Capitoli altre Cdfie fimigltanti,

che hanno ad ejfier' a lettere Manificaie grandi , & ben pro-

portionate,bìfiogna pure, che ejji vi fifiappiano ben rifioluere,

fie non voranno perforte pigliarle à credenza da qualche Epi

taffio antico , il chefàcilmente potrà riuficire in Roma t dona

: fon piu le Maiujcole chegli ^Antichi notaro , che nonfono le

! ficiocchcgge de i fi fatti, iquali mentre fi fanno maggiori de

I gli altri in quefl'arte, rilegano la maggioranza de' Caratteri,

& s'attengono tuftauia alla minoranza, per mostrare, Come

in effettofono i minóri di tutti. Ma per che la moieflia è bel

la parte in ogni fcidntiato,fi come bruttiffhna Varroganza,&
tanto piu nè' veri ignoranti

, fi lafcia fra tanto , che altri par

Ìi y &ferina à filo mòdo ,
poi che àgli òcchi del mondo Hard

il dargiuditio del tutto .• Dicano pure diòr pofla, per voler in

gannire il mondo , che da e(]ìfumo Siate fatte & ritruouate

nuoue inuentionì di lettere,batteretefiotto nome di corfine,

come fie le lettere fnceffero Le mano , & non la mano le Lette-

re corfine, con l'hahito apprefió dalle regole& continuo vfio,

& effiercitìò nel breue& c(fedita & velócemente ficrìuere.

'Igefi auueggono queSìi tali,che con quefle lórofhuole di rtuó

uè inuentioni confermano tuttauia la loro ignoratila , Verò
che fi vede &fi tocca con manó,cbela detta forte di lettera

bastarda tonda cómmune
,
è canata-& hà origine dalli prin-

cipij& regolegenerali & particolari,pofte,& infognate dà

me , fi comepreffo i Giometri , il tondo fi caua dal quadro ,

& da diuerje forte di lettere infegnxte nelle mìe opere, &
efficr cofa vecchia già altre volte mefifia in ejfier dal dótti(fimo

Miào



Tir—

B

1 —— r-T~-TtnirnTTTMrvTnmimririr>n^^ -
,>^ ",ll, ^",,, — i— i i i X— . —

S

alcio Manutio nelle fineftamp e,& piu effer difficile dentata

& pigra à fcriuerfi quanto piu al tondo saumana fi come ap
prejfo Mathematicifenfatamente

fi dimostra effer cofii . &
j

i e(pevienila lo nfegna. Dico adunqueyche neffunaforte di let

\

|

cerefi può con ragione chiamar corfina per chefaccia la ma-
I i

noftormente piu veloce& corrente , ma fi bene che qualun

-

|

que forte di lettereferine da mano bene habituata nelle re%o
le& continuo vfo & effercirio dello ferinere , oltraalla prò
pria naturai atta diffiofìtìonc, fi pojfono abufinamente , fi co
me quando accadera appropofitofaro anchor io, chiamar cor

I venti o corfiney& piu d ogni altra fi può & deue chiamar ta
le, la vera& naturai lettera Cancellarefca Romana, pofia
& infeguata da me nel principio delle mie regolegenerali, da
lequalife cauano- tutte le altre forti di lettere & caratteri'
del mondo. He alcuno fi trono mai

, chefapeffe ò potè(Je in--

fegnarc àfiir la Lettera corfinafegnatamente,ma
fi bene àfor

mare & in principio fcriuere adagio la vera& naturale di
qualunque forle,fecondo la debita proporzione , & poi alla'

gioì nata con befferemo & continuo vfo fare vn’habito della
mano piu& meno corfina , & velocefecondo lafua propria
naturai di (fiofittone . Ne per ciò voglio inferir io, che vtrmc

a

defimo particolar carattere non fi poffa formar con manco
tratti &piubreue& velocemente in vnaforte diletterà
che in vn altra, comefarebbe per efempio la

, Trance
fe>& • % • Mercantile, fi formaranno con piu prefìgga

,

che la. d. %r la. r. Caneeliarefiche Romane , il fimilepuò
auuenire d’altri caratteri di diuerfe forte di lettere , dalle-'

qualificete & pigliati quelli Caretteri piu vaghi & effediti
che in effefono, verranno àfar’vna mefcolanga , che potrà
chiamarfi Lettera bafìarda commune , al che aggiunta poi
nonfio che di licenzajma nonperò molta, di partirfi da quel



lo efiremo rigore della perfettione dellefigure quadrate geo-
metrice3 che in vero fon piu fàcili & efpedite dallefigure ton
dc3 & inchinando alquanto ad effe tonde 3 verrà a nafcerne
vn temperamento d vna lettera bastarda cemmune 3 chea
qualeh vni curiofi non di[fiatera. Il che dettefhrfi con yran
maniera,& giuditiofuggendo certi vit.if biafr/ieitoli nello feri
nere3come per esempiofrinendo la lettera h. & p.fargli il

taglioper difuori co/i

. ^
che viene à impedire l’intel-

Ugen^a della parola doue èpofla , &farla brutta 3 & tanto
maggiormente la. p.facendola aperta di[otto

, ma piu tofto

volendofiferuir del taglio di dette lettere per legamento con
l'altre letterefeguenti,potràfhrfiper di dietro cofi. £ jy
non lafeiando punto aperto difitto detta, p. & mettefinta-
mente la lettera, o.fuggafi difùria aperta cofi ,

perche
feparatahà piu totto figura di.

, ^ , Francefi che di. o. &
congionta con Valtre letterefanno mofira d'vna lettera gre-
ca chimata omega. % C3 * & non di latina, ilfimile dico di

molte altre lettere gjr trattiche alcuni poco giudic.ofi de' no
fìri tempi n han piene le charte3 la onde rn è parfi dar fuori

fuctintamente alcune regole particolari del modo di formar
detta lettera bafìarda commune3 d'alcuni chiamata abufiua-
mente corfiiua , Del che mi riferuo a douer ragionare piu lar-

ga & compitamente ne la mia operagrande poi che in quella

ampiamentefi come hò detto , nonfilo fi tratta dì tutte le

forti di Caratteri & lettere del mondo
3 con loro principii&

regole generali& particolarifondate nella ragione3 nellvfi,& nell autorità vniuerfale 3 & muffirne di Scrittori Illustri

antichi 3 & moderni
, come a tempi nofìrifragh altrifino

M. Cefare Mareggio Romano,<&M. Francefio Maria da Bo
legna3 ma anchora di tutteforte di Cifre vifibili & inuifibi-

lì.



ti,& delle regote& modo di Cifrrare,& discifrare, & d'ai

tri gran particolari pertinenti ad ogni gran Segretario , &
vtili,& necefrfarie alle occafìoni ad ogni qualità

, & ad ogni

natione d'huomini , che fifremano di penna . Fra queflo mego
benigni(fimi lettori

,
pigliate in grado queflo mio breue Com-

pendio
,
quale egli frifia con quell'animo grato co’l quale vi fi

porge , & affrettiate in breue detta mia opera grande , nella-

quale mi rendo fricuro , cbeneffruno gentitffririto, d'alto inge-

gno , & digraue & maturo iudicio haurà che piu defiderare

in quefia profejfiene , Impero che ho tuttauia ffreran\a ne la

maefta diuina,che ben che il dare alle(lampe il detto gran Vo
lume,ecceda lafor\a delle miefacoltà, frorgerà qualche frfrir-

topoJfente,& di Virtù, & d'hauere, dal quale debitamente

io farò froccorfro ,
perche pofrta in effetto la bella imprefra ,fi

poffa conofrccre , con quanto eflremo judore frano jfrefi tutti

gli anni della mia età
,
in far nobile quefia fetenza piu che

non haggia,
< fatto ogni altro del mondo , il che fipuò direfen-

ica arroganza .





r, QtnccffamcaUhornano?.

CccSntt? Virtucfcfo Strimi?

jua(iivcalta sortili [cttm?, '

entujìtm

(JnmieMimtc’jdpcrt ttntr?£enImJtHna?

in mano,

Seri^t Ujuafetauuerttrij^j tmfosfiSilt?

J>
munir?alfa uerajtrfcttimdJek

Striuere’,

a^fjtro diMerhrctCjtk fajcmdri/cu?

finire con fe lurijrim?£ta,

d^Mdmmùofrfi

iffiri^àt

fh.ercH?taitn<fo(àcmirunriÀfadito

non turritimro,ma7nwknt<?.



noti fa

clùMmdon

aùucintoemerso, Ornlt?

secondò (ama, dffiosttmd

,0 £cjìd “3intuì

tenuta inMtm

melo,

l nascono tri ‘Tratti

sj* naturafc. /^7—
jj IjrMoOrAtto {Magmatici,

ddmcL'J’rojgortune'Quìntujifa,

j>trée’ccn/£isangue'



toImo STella, Ctsijoma conil

corpo Icfajennainejum

molo ' <•

Suoni sarta letto laforo Sexpuxpaartaf

lo l’aOim^tréfcontienfjttattro

jartt

£&"w ù cSiatnamno<Tmem,perc&

MUTA

Gennai

ajtuflmolo u .

€Z Cnleyare'ajSaimimaratùpliCj estuiti

cjutfticfitjmdiu Sannosenta

ifrnel etfa Qaatmllefo

Sentiero
7
,

non fetllinjatto adtinamenfioti/

cUjutjto Secatilo tratto

,

V 4



fauafc'm^ dufio ejtanmcntdnccepan'o,

fjnoioM, cdcse da fa7cita,ttdaf

rjyfa

S'incorninciono (come (órmono) tutti?

Ufcttmd (ddacfutflóSecondo

.. Gratto mene? ...

r &W
C oifomtim etperftttiondde

epe [citerà,

c%? non e dui)filo, (de ifjmito

sia tanto, optanofife’,

. etneccfcerio dei

^ principiato . <% ^
S t ueife mmójtiiàmmtdjtMntojMm

Secondo ‘Tratto sia

^
neejiam

,

^



efastn&w non sìpdscruure

.
prdunasodct ,^ faterai

i~Q>
msejuentmentdCapta auucrtmfaj

faefk.cCt CCannopetermefo,

et unj>trattiene!faCora

r\^ pecette.
r-^O

dzpfaaiimtintttrottarefajmtò~

Secondo ‘Trattom tutte! fa

faterò de CUCfxCeto *

fa? pr
nodo duetto, tjuaCe c iCtnodo

suo naturafa-

o0^
'patirò sofané trueuo cCeCo contendono

permodo cCCtmo, cCesmautffa.

‘ j y v jr



(jmc’m [aejjnmntia {i[Ca
/
ltnn\j)

potrete?,'tuthzSsmènòoìfmarfo

/? mie sopmifcttc

«n,
j

[“7iv^o.sana aplpnpo ed feto chiamato

3$roj/ortwnt Quatdmpdi Minuetto,

jpcrefser fasua quarta/

parti?, yp,

<<DaXoisirfm d/aado^ertbejttirdi

coC'Jaauc deffapenna,

™3MP *0
•jf.Jvrrnct .

//
: '"Jtifa"-

4

Jrautrsoii 'jaqfio

C^t^rc^afacni^où'cf^ono opponert

?

cfcjurfò^roflrtionictr
% f •
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De' Copradetti tre Trattiffianofalfe3

o vero imaginatiue 3 Q? non

caunte dalla efienentia

geometricamente

per

effer imposfibile mifurare

effettualmente vna cofafipiccola 3 ho

voluto aprire ilmodo ritrovato da me 3

col quale ho vifio

chiaramente

effer cosi.

Et pero volendo venire alla prattica,

& vedere per efienentia

lefopradette mifare

potretepigliare

3i§b
vna 1

ti i
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*Pcreodjormanioù?dipuadroperfetto')

‘Verrei;Sono Quanto addapropórtiMld

dedcorpo) Udcrcantifi,

et non

C anceddamcled.

ptufdà misura silatterà tiranno un

parando, o uofemo dirduelinee?

dritto\discoliduna da dadtraJ,
\

a studino di?doccilo,

( S econdo dajjrtmdezfa de uorretdde?

tu dottora) inpuejlód

maniera

?

td01 de attrmiersaretdsilcic[d
• f..J, y * r./T’’

'susui)

% doro

mti



&cosi U lettera, lama fa Mitei

mfmsual.
f,X,j fi rn „ il , f, „

OV ondcogm, desiancceflmio asfaltare?

(ZJgueffn misura, ogni uoda desilinfa

semergerdesanile cosai

faffaàfft&Jaddosa?,

C\JLami ìgarsogenere?cosigue/dcome fà

altri?sogradette?mùurt?gersatisfattone?

limflt[ de desiderano funeri?

gerfattamente?tgeeffa Virtù cosò

gtrdcorua, come bergrattici.



mmsm

(xerjvrmare fà tetterei, <t. si (Ceue inatrim *

eùre U tratto ffcfia ~ Ut ritmiutncCoj

[esumane tirati injjiu e[tratto f/mtert

so. r. Cìoi cei tagfio salire a trottai
1 fa

tefft o ù fi mimo coftramso catare?t

jiù.d. Sascunfofi ncfjhe unfoco fi

taglietto c'faffia affianto deitonfo, a.}

fuafeieruejerfjanu^, et congiuntone fi

luna tetterà con fafra. (Dandoti fa swk>

tonfcz^ etjrdàa, secondò uèfrete nffijìfi

'roaaacittaa a a a a

^a tetterà . f. jijrnncijia, simifinente? cof >

i/ratto tedili - Ct cafanfo coftrauerso

}

•tj’oi ntennanfo in sic con un wfùtto f.
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msEsmemm

d.J. la principio laitratto HeM' itti

*

' rasi in più col Urauerso
. f.

lanloli fd

sud volta neljint
.J.

Ct la sud mal?ez%

vuol’efer loi corpi, c loi terzi, Gl suo !

taalio saràsopra lilot corpi ,J. li molo,

che infino affa cima auanzino li lotterà

zi, secondo ilparer mio.J. J.nclor eie al

cuni licono, uolere auanzare un corpo in''

itero sopra ilsuo malto

.

CPure cosi nelluno,

come ne l nitro , (sta leni .*>

c ]
yjjjjjjjj •

’XiLd. (mende cfdf'.a. Ct vuól' essere fondi

dot corpij ùnù metódier fdàtkezTd alst*
r r IH , (p> \j .

condo corpo, che al primo. It non tu ma*

ramiate sèi corpo li sottopare più lonpo

eie a nello li sopra,Jaeréepa r Cosi,



mmB*

per faterpìu torto, come uefatt. Ctficen

<fo[o anéorajriu (omo. Sfarci ancor Urne.

Sa tetterei. S. stSrma tutta come [afa. cc*

rette clic mot essere?aperta, fa? netfeuctr

'

[apenna si mcfjèmare afpuaio, aaù>

reffajrof?ettu nc[fin^ •~^nfa°nt urial*

tra se ne suotjare, clic e ptfafafa, [dcjuafe

Mctoriessa èjramsfa comuc\j .

r
fa [[[[[[[[fa [[fa.

_f&.i . si principia ccfa fa/a/jfw fafaaj’cnna,

tirasijiù cofatrduerso. i . ctjtniscipurcol

tpjùo tonfate netfeuar fa(fapenna cosi

.

' i matti afa.

Ja lèttera.£. esci faifa[aditi fa fa fa. (fa

Vj vuoti? [auere fasuo corpo a mez^c.







v af. fundd sifomtd dipinto tome faj. seti

*

za inètto in mz7o .

c ywjjjjsM-

,

Ja.sjnccofa secondo efparer mie, si corniti *

VJ eia ccftratto CTeista -* Ct si netta coi tra *

rnrso ottuplo .s. ùfa netta (fi sotto, vuott

tfleri afjuanto nMpiort fipiletta fi sopra

.

"‘ssssssssJìs.
1 a felina, t. siprincipia cof ffaptto / f>t ?

tirasijiu col ‘Jrauerso . 1 . fanfotti fa sua

uofta fi sotto, i . come atte, adoionteuitta

trauersa aparo ftttt’atttre fettert . t. C t itt

suojmncipio vuofauanZarc attjuanto so

a

pra fa trauersa a fffnentia fcf. e. come uè*

fti y
t i ttttotto tttet.

f^afefàra. u.sijóma come fa.n.se non etti



«

'Vuote ejsértserrati £'sotto cesi,

'tvuuumuuuuu u u .

J 4 . 0C. sìjnnujnd cot’f/a/tó ^fjcjfn,- 6

f

vJ rasi aiti coltrauerso offùjuo nettati'

ete coni?vedete a, dMiiinteui fa. sua tfaucr

*

ja,jucitesijmàjna similmenti cottratto

‘t7eJfa, è> tirasi alamele detj>n°.

•j- * wxjcx -V.
d.f. si cominciti ettirdjjui am? ta.'x.sen 1

dt uolùt/itd nelimi, dddiùntoui la dame

1,

tijt

cosi. ' \ v vjyyjjjj.
irmi attratto ‘7e(siZ ' & Umico
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, come

nateti. Cèmcfic quanto si seme udoct*
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<l/1 Infrafcitta for

te di letterafi do

manda da alcuni

cancellarefca for

mata . cslnchor

che con effetto

non habhia infi

parte alcunaper

laquale fi pofsi dir fancellarejca
,
percioche

quanto allaproportione, èpiu tofo mercantile

per hauerdel tondetto,ftf non del bifongo co=

me deue hauer la Cancellarefca ,& quanto

al refo hauer della Francefformata, comejl

vede nella maggiorparte delle lettere^he tut

te le tefl
oline fono quadrate. Olirà di questo,

la Cancellarefca ejfendoproprioperSecretarle

,

fà



ffi)
QmceUarie,donde haprefi ilnome,

viceré

ca 'velocita ne lo firiuerla
, quefia non

fi

puòfiriuerefi non adaggio ,& jopra le righe

commodamente , ffy maneha di tratti viui 9

&fecurìyche adornano la lettera Cancellare

-

fica , fjfi enfi, come efisi tratti danno vaghezza

alla mano chegli [crineyeofì dillenano l'occhio

di chi li vede y& adornano la lettera ,fiacen=

do veroiudicio della 'velocita
,

legerezga

de la mano dello firittore. Onde quefia lette

ra tondetta nonfierue fi nonperfiriuere qual=

che librettino. Ha oltre infie troppa pigrezza

perfiormarfi in doi tratti la maggiorparte de

' le lettere che nella Canctllarefica fifanno in

*vnfoto. Tatta 'via 'volendola imparare
,
e

dauuertire che lapenna vuol cjfere tempera=

tafienza cantoni ,& la lettera vuol tondeg-

giare nelle volte dellegambe, (fr) efifier
cortei

ta di corpo Etfiapendo benprimafiare la Can

cellarefica verafacilmenteperfiefiefio ognius.

no potrà in pochifisimigiorni impararlaper*

fiettamente .



&J>rmcij)io de le tramane
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tuxjyz?
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DELLE LETTERE FRANCESE.

ERG HE à molti
fora che fono vfi a
vedere continuameli
te quelle lettere Frati

cefe che s’vfano in
luppli catióni,& Iftru

menti parrà che Fin*

frafcritta forte di

Francefe ch’io poli*

*go non fia buoqa,
111'è parfo amie ititi i

a me li pone, è vera,6c
naturale , come io mi fono chiarito da molti
Frante II valentiirnni fcrittori

, da i quali io 1 im-
parai & quella che s’vfa in fupplicationi

, & iftru-
rncnti

, è oallardata
, & corrotta , jfì per tarla piu

leggibile, come anehóra per la Velocità de lo
fcriuere , tal che viene ad effer à punto la baftar-
aa, & corfiua della vera & naturale. Onde cia-
feuno che làprà ben prima far quella liggitima,
racihllimamente farà la l'opradetra corhua. lcri-
uendola velocemente (che in veto la 1et era
Fiancele fi vuol Icriuere prello)& tenendo per
rego .a ferma di farla piu corta di corpo feruen-

.

a
P
iaccr halle dritte tome per piu

faci ita fanno in ella corlìua &c. Et la tempera-
tura di quella lettera vuol ellereal contrario del
la Cancellarefca.

\
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E bene il modo di

fcriuere Cifre, qua-'

le certamente in o-

gni età fono (fate in

grapreggio , come
Ti legge in Sucto-
n:o, Alilo Gellio;
Valerio Probo , Se

a! trinili quella no
lira veggiamo ciìe-

re in grandiiTìino

,

ricercha opera appartata , Se longa , & molti ne
hanno fcritto diftu làmente. Tutta via parendo-
mi conforme,& qua(ì vnito cò quello de lo feri

liete, m e parfo deuerne in quello mio libro toc
car breuemente tanto,che quelli , che le ne dilet

tano pollino fenza altro madiro, per fe fiali, ap
prenderne tanta cognitione,che balli loro à fer-

ii irfene in ogni occorrcntia,& in ogni olEcio
:
.&

Sccretaria. Parlando folaniente di quanto s’ap-

partiene à lo fcriucrle bene, & farle talmente dif
fìcile,die alcuno per molta cognit ione y che ne
habbia,nó polla fenza la contracifra leggerle. Se
xnterprerariè » Non detrabendo pero per que-
fto aquel veramente diuino ingegno del Soro

,

di NÌ.Giouanbattifta,Liidoiiici,Sccretarij della
lilUflrilììnià Signoria di Venetia , di M. Anto-
nio d'Hclioi; Secretano del ReuerendiiTimo, <5c

Illultrif- -

l



Uluftrìffimo Farnefe , di M.Pirrho Mufephilo,

& di M.Bcrnarda lutto, Secretarli de la llliattrif

finio Signor Duca di Fiorenza , di M. Trifone

Ben ciò,& di M.Dionigi Athanagi,qual per quei

ch’io ne intendo ,Se per quel che ne ho viftod’ali

culli di loro,fono in queft’arte diuiniffimi.

f Tutti imodi difcriuer fecreto , che veggia-

nio vfati cofi da gli antichi , come da moderni
(tjukli non è coiitrodèrfia,che in quella cofadel

le Cifre fuperano effi antichi non mime© , che

loro inmoitiftime cofe fuperafiero noi)fona

di due forte in genere , cioè vifibili & inuifìbiii. *

Degli inuifìbiii nò mi recordo hauer letto, che

gli anti chi vfafièro altro,che quello, quale feri-

ue Gellio di colui che fcrifie ne i pugillari, ò Ta
noie prima che fo fiero incerate,& poiTincerò,

& l’altro che fcrijfie nel capo rafod’vn fuo fer-

uo* & lotennein cala fin che furono cresciuti i

capegli, & poi lo mando à quello che l’haueua à

leggere, impónendogli , che fifacefiè di nuotio

tagliare i capegli &c. Ma (per dire il vero) il pri-

mo le à quei tempi valfe qualche cofa , à quelli

noftrì faria ridiculo. Percioche non cheqtletto*

ma non pure alcuno de infiniti altri , che molti
fi fono ingegnati di trovare per fimi! effetto, co
me il metter le lettere né i collari de le camifcò
fra le fola de le Icarpe, & fodere de panni , ò fot-

te i fondi di fiafehi ,& ne i fodri delefpade,ò
nelle palle di ceraingrafiàtc,& fatte inghiottire

da tani,ò altro animale,di tagliare i verii,òc au-

lirli



fidi ne gli orli di fazzoletti , & de le camife , di

mettere le lettere ne le pagnotte prima che lian

cotte
, &poi fatte cuocere , ne l’voua crude , ò

cotte, fotto lepiantedi picdi,nci polli , nele ri-

cotte^ nel formaggio, prima che fia formato,
& in molti altri modi,nell’uno dico di quelli fer

uiriaà quelli tempi in lochi fofpetti.come in Ca
pi,Conclaui,& limili

.

IT li-fecondo* di fcriuere in fui capo rafo , oltra
che fia difficile,longo , <Sc poco comodo, fen’è
fatta ciperientia in più volte ,& in piu modi , &
in nefiiino riefcc,pcrcioche il fudore,<5c i capel-
li che jrinafeono ne portano via le lettere, tallire

te chenon apparirono più. E ben vero chea
fcriuere conia punta dcll'aco fin che viciUè il;

(àngue,& poi metterui fumo di lucerna, reftaria
per fempre,ma è difficile , &c poco ficuro„& cre-
do che Aulo Gellio, non folo non intenddTe di

quello,ma anchorafper dire liberatamentc qua
to me ne pare,)non n’hauelfe altra certezza, che
quanto n’hauea intefo dire,ò lètto.

1f
II modo di fcriuere fopra il Surculo fra le co-

giunture della charta vfata da gli antichifchc fi

può ponere fra l’inuifibili,^ fra i vifibili) è aliai

meglio, che ogniuno disdetti. Nondimeno è
ageuoliffimo a rittouare,& à leggere-.Pcrciochc
pigliando in mano la charta fc ritta da vn capo,
& cominciandolaad auuolgere fopra al dito,al
largandola,& ftringendola/acilméte fi ritroua
la prima parola , & trottata quella fi ha la grof-

fezza



fezza del Surculo , ò battone (òpra il quale s’au-

uolge , & leggeft tutta

.

A tempi nottri , certi anni à dietro vergiamo
ritrouati alcuni modi di fcriuere inuihbile,di

gran lunga più belli,& più fecuri che gli antichi

fudetti,cioè di fcriuere I vn foglio biàcho,ò fra

le linee d’vn foglio fcritto dì cofe che no impor
tino,& quello lcritto nò apparifce,le non li fcal

da al fuoco,ò li pone nell’acqua, ò allo fcuro , ò
fregandoui fopra charta aria , ò anello d'oro , ò
altro metallo, &c. Etfannoll con lacchi di me-
laranci , di cipolle , di pomi , con latte di ficho

,

con fuccocfagli, con allume di rocco, con can

fora, con chriftalio calcinato,con legno di fal-

cio marcio, con fele di teftugine, ò di Talpa , &
in molti altri modi,liquali per elfer per poca cu
radi quei primi,che gli ritrouorno,tanto publi-

cati, fon fatti vili , & non è chi fe ne ferua in cali

d importanza,per elfer poco fecurfdouc prima
erano fecuriflimi,ingcgnoli,& facili

,

^[.Nondimeno io hebbi da M. Girolamo Ru-
fcelli da Viterbo (il qualc,come sà ogniuno che
l'hà cono friuto,fu in quefta profeilione delle Ci
fre eccellete, coli in ferii;erle, come in leggerle

fenza contracifra) alcuni lecreti belliffimi,5cvti

li,ritro itati da lui,di fcriuere fopra vna carafa , ò j

biechiero di vetro, ò crittallo
, coli pieno come »

voto , che quando è fecco non apparifeein mo-
dp alcuno , &quàdo li vuple li può leggere coli

bene.



bene, come fé foffe fcrittoin charta biancha co
inchioftro, Et non è pero quello diuolgato fra

molti,che lì fanno con góme,& finii li. Perche
quelle li leggono impoluerandole,o con char-
ta arfa &c. Et quella non fi leggerne con pòlue-
re, ne con qual lì voglia altra cofa

,
eccetto con

vna fola mimica,che è imponìbile,che mai alcu
no la lcuopra , o ritroui . Et dura due ò tre meli
che non fi guada per lauar con acqua fredda , o
calda , & quelli deuolgati non durano pur due
giorni , & per ogni poca d’acqua, ovino chele
tocchicene vanno.
Seme quello medelìmo modo per fcriuere

fopra la carne d’vna pedona ,& non ha che fare

con quelli, che molti vfeno 'dell’orma,dell’ace-

to,de fuchi,d’acque forte& limile, quali hanno
i medelimi inconuenienti di leggerli con poi uè
ri con charta arfa,& non durano. Puolfi co-
elfo fcriuere lopra vno fpeechio , fopra vn’ouo,
in vn fazzoletto,in vna carni la, in charta di qua
lunque forte fopra la crolla del pane, ih vna fpa-

da,& finalmente in ogni cofa lifeia
.
Quale per

elfer cole conubniéteà Signori
, & Préncipi gra

di,non pongo qui per nò li fare publici à ogniu-
no , & venire à tale , che non Temano più come
quei di fopra che ho detto. Etquàto ne ho toc
co,ho fatto per mollrare che('come ho detto in

principio,! in quella profelììone quelli delfetà

noltra , fuperano di gran lunga gli antichi , coli

» dell’in-



dell’inuifìbili,dcllequali ho già detto, come dei

le vili bili,delle quali hora fi dirà. •

LecifrevifibilifipolTonofaredi quanti mo-
di limonio vuole. Benché tono alcuni,che via

no fcriuerle per alfabeti, regolarmente fabtica-

ti,comc per effempio ,
diuideno tutto l’Alfabe-

to noftro commune in due parti, vna lotto l’al?

tra in quello modo.ABCDEFGHIKLMN
.

, O P Q_R S T V X Y Z & ?
Etlcriuendo pigliano quella di fotto per quel-

ladifopra,& coli per contrario.Altri piglia vna
lettera per l’altra,come lo a,per il b,il b,per lo ày

&c.ò di quarta,come fcriue Suetonio , che via-

ria Celare, anchor che Valerio Probo l’intenda

altramente . Et di quella lotte fe ne può fare in

finite,andando di due in due,di tre in tre &c.

f|[ Fanno anchora certi vna croce doppia , & ne
je lue calelle difpongano tutte le lettere dell ab
fabeto a tre percafella,con quell’ordine chcpa*
re adoro pigliando la cala,che contiene ledette

re per effe lettere contenuta diftinguendo l’vna

,
da l’altra con vno.o due,o tre punti,

ff Etmoltialtrimodi , fono da alcuni vlati per
fcriuere lecreto , feruendofi hora della carte ne
gra tranfparente lotto , al foglio biancho,Hora:
del circulo doppio ò triplo . Altri hanno fra lo

ro » che fi fcriueno vn libro per vno limile della

medefimaftampa,materia, foglio , & co vilo.

numero



numero in principio del foglio,doue fcrmóflO,
ò con carattere,& fogno che denoti numero, a

f

fognano h qdànte charte del libro s‘ha d’andare
per leggere, & poi co i numeri vengono pigliai!
do ’c prime lettere delle linee di quel foglio, o
delle parole, fecondo che fra loro $ intendono*
Parendogli,che quefto modo Ha più che impoi
fibile à rirroiiar fi . Ma dato,che quello fia il me
glio modo di tutti fopradctti.de quali i primi fo
Uo (come fa ógniuno,che fc nc intéde) grofii,&
fanciullefchi à quelli fepi.NOrt è però ne quefto,
neaudio della Graticola trafparéte fottìi foglio,

del circolo 'doppio &c* coll difficile! & ititi--

poflìbileà rifrouarh eomclor pare. Perciò che
pur che l’Alfabeto nòftró fia variato *& non li

fcriua,come feriuemo communernente,impor
ta poco con qual modo,con qual ordine,& co-'
quai diaratccri.ó fogni lì foriua. Che à chi hà da
interpretarla fonza eótràcifra, tato fò,che vnó a,
onero vno b , &c,fiano notati per va fogno à vi*

modo,quanto jfor vn’altro, & la iticdefimadiffi-
cultà li darà vn p , oucro vn f, che ftia per vno a,
quato fo folle vna lettera hebraica,& vn cauallo
permodo di dire,che ftefte litcddìmamente per
vn’a. Ondenon fonopiu difficili à leggere , ma
fi bene aliai piu difficili,& faftidiofoà icriucrle.

*[f Et però quelli, che vlano formerò ne lefocre-*
tarie,& cali importanti

, óc ne hanno buona co-
gnitione,[aliando ogni regola ferma, fi fabrica*

no vno



0^
V

ito viio Alfabeto di lettere noftre variate, ò di

numeri,(quello modo di numeri è tenuto il mi-
gliore, & piu fecuro di tutti,} o charatteri,6c le-

gni à loro beneplacito. Duplicando , triplican-

do^ quatruplicando le vocali ,&C le lettere, che
vengono piu (pelle come il T. R. S. C. N. ócin

cali di molta importanti^, non folo raddoppia-

no le vocali , & le lettere piu frequenti , come
è detto , ma anchora tutto l’Alfabeto , Seruen-

dofi horad vna lettcra,o charattere, &horad'v-
n’altra per la m’edefìma lettera,accioche , fe per

forte quello che (i ferine capitale in ma d’altri,

non polla , chi tenta interpretarle fenza contra-

cifera,valerli delle regole delle piu fpelfe, Se del

la combinatione,& natura delle lettere

.

Falli anchora vn'alfabeto di numeri, ò cha-
ratteri che contenga folamentc dieci figure,co-

me i. 2. $. 4. 5. 6. 7. 8, 9. o. Non già coli per
ordine, & ogni charattere ferua per due lettere

che in tutto faranno venti lettere , óc fon tutte

quelle ches’adoprano/che il K, la X , & Y, non
ferueno in lingua volgare,) & coli con dette die

ci figure foiamente fcriueno quanto gli piace,

chea chi ha la contracifera è facilifiìmo legger

le
,
percioche non gli riufeendo vna proua per

faltra,& fenza contracifera, è quali imponìbile
hauédo le altre parti fopradette delle nulle,lette

re per parte,& radoppiaméto di vocali, il che li

può fare có numeri copofti come 1 5.24. $o.&c.

Etfcriuendo continuato come difotto fi dirà.

IfEt -

F



% Et quello e il meglio, & piu facile à fermerei

& per contrario piu difficile ad interpretare fen-

za conrraciferà-, & piu fecuro che fi poflfa fare

fcriucndolo con modo,& con alcune regolette
che diro per quelli

, che non ianno
,
per i quali

folo hò fcritto quello poco Trattatello .

<f[ Primieramente auuertifca chi ficriue cifera di

qual li voglia forte>di fcriucre contiliuató,&nó
diftingticrc le parole vna dall’altra, perciò che
quello hauere le parole diftinte è vno di mag-
gior lumi , & appoggio , che polla hauere , chi

vuol interpretarla, parlo Tempre in quelli cali,

lenza contracifera
,
per rilpetto delle finali, Óc

del numero delle lettere.

Oltradi quello volendo piu alfecurarla, &
difficultarla,potranno quelli,che fi fcriueno fra

loro hauere alcune lettere,ò fegni, che non im-
portino cola alcuna, quale logliono chiamare
Nulle, & fi pongono folo come hò detto per

confondere chi tentale interpretarle.

Si pollòno anchorahauer molti charatteri*

che lignifichino ciafcuno vna fillabba ^collie

ad , da , ba , ca , fa ,
&:c.

«[[ Et anchora,& quello fifa Tempre,alcuni cha-

ratteri ò foli.ò accompagnati à piacere di chi fa

brica l'Alfabeto,& contracifra,che lignifichino

vna parola , come nomi di quelle perfone r che

hanno da venire piu lpeflb in parlamento fra

ioro,& Umilmente d’alcune parole,che occor-

reno fpelTo come, fi,non,chi,perche,fcriuere,let



tere,venire,mandare , Se limili. Quali Segni fi

chiamano da molti lettere per parte.

Aiiuertifca (opra tutto, chi lcriue di non po-

nete mai lettere doppia,comedue 11,due IT,dico

due legni,ò charatteri limili,che lignifichino la

medeiima lettera in famedefima fillabba,perdo
che tale raddoppiamento preda grandilìima lu-

ce interpretarla. Et pero ò vero tenga charat

terfche vno lòlo lignifichi due lettere di quelle

che li fog Irono radoppiare,ò vero non fi curi po
iterne fenon vno perche poco importa à chi ha

da leggere con la contracifera, Se in quelle cofc

non folo lìdeue attendere alla Orthographia,

ma anchora fi deue fuggire

.

Molteakre cofe ci làrebbonda dire (opra di

quella materia quale preterì feo per breuità , Se

per parermi , che quello poco che ho detto Ila a

S futnciétia per feriuerle bene,& talmente che fia

no fecurilumeAalcuno per buona cogitinone
#
che ne habbia, non pofia fenza contracifera in-

terpretarle.

Pongo folamSte quelli due Etfempi d’Alpha

beri cifrati cofi femplici,raddoppiando folamen

te le vocaliAie lettere, che vengono piu fpefle

in ragionamento. Etdi quella forma potrà eia

feuno fabricarlèneà fuo piacere quanti vorrà

dupplicandoli in cafidi molta importanti , &
triplicando anchora tutto lAlphabeto con le

KegoleA modi fopradetti

.
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CIFRE QJV A D RATE, ET
SONETTO F I G V K^T 0.

E due infra fcrìtte forte di Cifre
fono folamente per delettatio-
ne,& vaghezza,Er quanto aiTini
parar di farle Primieramente cir-

ca le quadrate è neceflario fapfer

prima formare mi Turatamente
le antiche maiufcole. Dipoi fi dette fare vn qua-
dro perfetto col piobo,o con vno ftilc,o (lagno
o coltello &c.Sdn mezzo d’elfo quadro dilegna

.

re la prima lettera,laprima dico a farli no già la
prima del nome che volete incatenare. Come
pereSèmpio volendo incathenare quello nome
LAVINIA, faremo in prima laletteta A.
nel mezzo del quadro, perche fi ci accomoda
meglio che ndfun’altra . Dipoi accomodan-
do L. Se V. & tutte le altre lettere di mano
in manocon modo, & piu didimamente che
fia poilibile , che in quello non è regola ferma,
fe nQn auucrtirc che l’vna lettera non occupi
ialtra,& fopra tutto che vna lettera non dia
per contrario del l’altra, come fanno alcuni,
eh è bruttiffimo , & fuor de ogni norma , &
ordine. Oltra di quello entrado nel nome che
volemo legare due lettere limili, come duaaa,
duebb, duecc, due li, due rr, &e. tanto in vna
lillaba,quanto in tutto il nome

,
non fé ne deue

ponere



poncre piuche vna fola , fc ben nei nome n en-
trafièronon (blamente due , o tre,ma anchora
mille per modo di dire, perche farebbon confa
fione,Sc aueftc cifre come piu fon breui piu fon
belle. Nel refto tpotr.l ogniuno vfar l’ingegno,
& valerli dcl!i eflempi eh io pongo di lotto

, da
quali fe ne può fuormare infinite.

Auuertendo anchora che nel fopraponcre, o
collimare vna lettera con l’altra, non li ha da cu
rare in ogni luoco di far ogni lettera, ò ogni gà-
ba di lettera tanto larga,quanto fi feria a farla fo
la, Se appartata, perche laria brutillìmo , & non
hauerìa la fua ragione,che in limili colligationi,
ò fópraponimenti,s’intende che l’altra parte de
la gamba fia afcofa,& non per quello viene la let
teraa elfere fproportionara,6c lenza melura,co
me par fori! a qualch’vno, che no s’intende piu
che tanto

, Se al primo tratto vuol far gìudicio,
quello fta bene, Se quello Ha male , lènza làper
quel che fi dichino.

Quanto a le figurate,non 11 può dare altra Re
gola ferma,fe nonauuertire, chele figure fiano
accomodate alle materie dillinte,& chiare,& co
manco lettere che fia pofiibile. Ne li ricerca in
effe di ncceiTità molta orthographia,o parlarTo
fcano,5t ornatole importa che vna medefima fi

gura ferua per mezzo,ò fined’vna parola, Se pria
cipio dell’altra,efièndo imponibile trouare tut
te le materie, & figure accomodate alle parole

,

& quelle cifre quanto manco lettere hanno tan
topiu fono belle.
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Da fafere che gli ll=

lirici Popoli
,

onero

Schiauoni , hanno due

forti £alfabeti , fjfi

quelle prouincic , le=

quali fono piu verfio

(Orientefi femono di

quello che è fimile al

Greco
, de!quale fu tutore Cirillo ,& di qui lo

chiamano Chìurìliz^a , haltre Prouincie ,
lequalifo~

nopiu verfo il mezogiorno

,

ò verfo l'Occidente ,Ji

feruono di quello, delqualefu ^Autore Santo Hìe-

ronimo ,& lo chiamano Buchuizga, ilquale alfa-

beto e difsimile a tuttigli altri del mondo, Et haue

te a fapere, che ilparlar del ‘Volgo ,
e quelloproprio

col qual contìnuamente dicano i loro offitij, fjfi
tut-

ti Popoli l intendono, come intendian noi il ‘Volgar

nofiro . E amplifsimo di vocaboli , ma diffidiifì=

mo à proferire , a chi non e nudrito da putto fra

loro
,& ne hanno Mefifiali ,

Breuiarij
, ftfi Offitij

della nofitra Donna ,
etneo la Bibbia .

Palatinus Scribebat Romce - M. D. X XXX V.
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RATAPHNH KPAAITIH E OCANbCKOH
CTHnANA, XEPREIU: WCKETOIU CA HE,

VJJlOVOtU. EAHNE HRiJfrE VPA CTHILINA
TOENH TOM/HILI RPIAA EOdNECROIA XENH

R.OA,XHKH roAHNH.N.H.A.
HIIPHMHNÌ) ^PHMHNAAHXI ttU.V.S.O.H.
AHTO.NJ,R.HE.ftNH.ORTOBPA.CnOMHNAKb.

NEnHEZOMB* * noCTAKAENB.

-
,

* Atanni Chraglizi Bofanfchoi ftipana cherzega Suetoga Sa
< ^^uc, fporoda leline i chuchie zara ftipana roicni

, Thomafa
Chraglia bofanfchoga xeni.Cholico xiui godini.L 1 1 1 1. i,pri

minu,u,Rimi,naÌita gofpodina,MCCCCLXXVIII. Na.
XXV, Dni,Ó&obra,Spominach gne,pifmom poftauuglien

.

/~\AthcrinaeRegince BofnenfÌ,Stephani Ducis San&i Sabx,ex
'^genere,Helcn3E7&Domo Principis Stephani.natse. Thomae
Rcgis Bofinae Vxori. Quantum vixcrit anno^. L 1 1 1 1. Et obijt
Romae,Anno Domini MCCCCLXXVIII. XXV. Die
O&obris,Monumentami ipftus fcriptis pofitum

.

Palatinus Roms fcribcbat. M. D. XXXXV.





I DEGLI
1NSTR VMENTI.
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ON è fcome forll

parrà à qualch’vno)

fuperfluo,ò in con-
ucnientelhaucr po
Ilo la tauola,&fìgu
radi tutti gliinltru-

menti necelfarij à vn

buono fcrittore.Per

cioche
, credo che

nelfuno negata efler

quali imponìbile far

bene,óc perfettame-

te qual fi voglia ehercitio lenza l inftrumenti

nèceflàrij,& accomodati, & fe ben parche lìano

cole note à ciafcuno , noi non per quello deue-

mo preterirle
, èffendo Pimento nollfo in tutta

quctl’opera(come credo che fiadi ciafcuno che
compone in qual li vogha profeffione/ in legna

re,&; giouare à quelli che non fanno,ne per que-

llo



fto crederei, che fi offendelfero quei che fanno,
ò ne cieuellì efiere imputato.

Dirò adunque trafcorrcdo breucmete fopra
ciafcuno inftrumento quel poco che ci occor
re,per fatisfattióne de i giouani, & principianti.

DEL CALA MARO.

«ff
II Calamaro fe ben fi può tenere dì qualun-

que forte, o materia che non importa molto.
Tuttauia queidi legno foglion fempre rafeiu-

garl’inchiofi:ro,& il meglio che fi polla fare è di

piombo
,
perche lo conferna frefeo , & negro.

Di forma vorriaelfere ne grande,ne piccolo, &
con piede largo, perche non fi dibatta ogni voi
ta che fi piglia l’inchioftro , & il vafo che tiene

l’inchioftro vuol elfer tanto largo in bocca qua
to infondo,non molto alto.

Deuefi tenere coperto per la poluere che cor
rompe Tinchioftro , & con pocafeta,o feotto-

ne,annettendo di non met terni bambace
,
per-

che s’attacca fempre alla penna, &-fi corrompe,
& marcifce troppo pretto

.

DE L’INCHIOSTRO.
L’inchioftro vuol efìer ben negro,& che non

corra troppo, ne fia troppo tenace , il che viene

da la gomma,& fecondo che fi conofce elfer bi

fogno

,



fogno/i può temperare,& affettare. Percioche
€(Tendo troppo corrente che Tuoi far la lettera
rognofa,fe gli aggionge della gomma Arabica.
Et edèndo troppo tenace che no corra per trop
pa gomma , ò per edere dantile, fe gli mette vn

s
pochetto di ledia chiara tanto che veggiate dar
bene. Etdeuefi mettere nel calamaro pofata-
mente, &cnon debattendolo come fanno mol-
ti. acciò da puro .'Sciènza feccie, & fopratutto
non vuol edèr dantile. Et però quelli,che atten
deno à fcriuet bene, vfano farfello da loro idef-
fi,che lo fanno buono à lor modo,& facendone
poco per volta,acciò da Tempre frefco, che d fà
facilmente. Onde anchor che da cola notidìma
non mi pare fuor di propodto, ponere il modo
di farlo

.

A FAR L’INCHIOSTRO.

Figliali adunque tre oncie di galla,qual dami
nuta, greue , & crefpa

, & foppedaretela grofla-
mente. Di poi la metterete à molle in vn mez*
zo boccale di vino,ouero di acqua piouana,chc
è adai meglio * & ladàretela cod in infudone al
Sole per vno, o doi giorni . Dipoi,habbiate due
qncie di cuperodà

, o di vetriolo Romano ben
colorito

, & pedo Totalmente
, & rimenando

molto bene con vn badone di dco la detta galla
mctteteuelo dentro, & lafciateuelo cofi al Sole

per



pc'r-vno ,
ò doi altri giorni . Dipoi rìmenandó

ciinuouo ogni cofa,poneteUi vna oncia di golfi

ma Arabica che fia chiara,&<luftra , Se ben pida,

& lafciarelo cóli tutto il di. Et per farlo ludró,

& bel Lo, aggiongeteui alquanti pezzi di leorzò

Ibi mele granate, & dateli vn bollo al fuoco len-

ti(Inno. Dipoi colatelo, & fetuatelo in vn vaiò

di vetro, o di piombo ben coperto,che farà per-

fetto .

DELLE PENNE.

Le penne per fcriuere lettera cancéllarefca

Vorrebono efìèr d’ocha domeftica , dure ,& Ili-

lire , Se piu predo picdole che grolle
,
perché

s’adoprano piu facilmente, & con più velocità.

Ne importa di che ala fiano,anchor che alcuni

ci faccino gran differentia,perche fi rom’peno,&

dorceno (opra il calamo che vengano dritte ac

ciò non diano corte in mano , che faria impedi-

mento grande à lo fcriuere veloce,Sé vgualc.

Et fi vogliono tenere nette da loinchiodrO,

che Ci retta fcriuendo,pcr cheimpedifee l’altro

che non corra. Et la date tenerle continuamete

in vn vaferto con acqua che cuopra folo la tem

pelatura . Perche là penna non vuol hauer del

féccoin modo alcunó,che fa la lettera rognola

St fmorravSc è difficiliffimo à fcriuerci ,
Et però

11 deue guardare di nò fregarle con panno,ò fot

tole

15



to le cenere calde , come fanno molti per farle

tonde . Del temperarle fi dirà piu auanti

.

DEL TEMPERINO.
Il Coltellino per temprarle hà da edere di'

buono acciaio,ben temprato,& bene arrotato,

& affilato , & il manico vuofedèr grodetto y ZC

quadro, acciò non lì fiiolti in mano adoprando

lo,S£ longo per tre volte il ferro, & pìu,<5c man-
co fecondo la ionghezza del ferro, pur clic dia

comodo,deferirlo in mano.5e il ferro vuolefler

fermetto,& non ìncauato,& che penda alquan-

to inante, come qui è difcgnato,con la coda n5
tonda,mà quadra, de alquanto tagliente per po-

terci rader le penne. Non tagliando con effo

carta,ne cofe agre,che li guadano il filo , ma te-

nendolo folo per quedo effetto di temprar ic

penne

.

DEL DITALE.

«[f II ditale che fi tiene nel dito gròtto per tagliar »

le penne,anchor,che fi polla far fenza dio, tutta

uiaè molto comodo àchil’vfa adoperarlo

vuol’cder negro : acciò comparìfica meglio la

bianchezza della penna,& la Tagliatura detta

.

DELLA



DELLA VERNICE.
La vernice che s’adopra volendo fcriucr be-

ne,& netto , v ubi effer data leggieramente
,
per-

che la troppa nonlafiària correre finchioftro

.

Et in luochi doue non fe ne trouafi’e,ò per al-

tro effetto,volendola fare da fe fiefiò, fi pógano
delle fcorzed'oua nette dalla fuapelliculadidé

tro àfeccare nel forno, &faccifene poluere
, Se

due parte di quella poluere s’accompagnino
con vna parte di poluere d’incenfo ben pifta, Se

fettacciata l’vna & l’al tra,che farà perfèttiffima,

& molto meglio di quella che fi vende . Et di

poi ch’è ferino,5c fccco volédo leuare della car

ta la vernice che ci ponqfte per rifpetto dèll’o-

dore , fregateui fopra mollica di pane, che fe la

tira tutta , come fe non vl folfe mai fiata pofta

.

DEL PIE D E L LEPORE;

II piè di lepore s’adopra folo per diftendere la

vernice per la charta,acciò ftia leggiera óc vgua
le,& vuoili tener (òpra il foglio che fcriuete vna
charta che lo cuopra

, accio il braccio non leùi

la vernice,& imbratti il foglio

.

DE LA LVCERNA.
% La lucerna con quel fuo cappelletto ,

ferue

' per



per timer-raccolto il lume, onde fia maggiore,
& più-chiaro

, & non offenda la villa , & i fi rime
vuolelìèr d’oglio,&non di fcuo, ò cera,perche
non di batta, 5c.fia piu puro, ne Infogna c©d ipef-
fo imo ccario

.

DEL COMPASSO,
*fpH compatto, la fqnadra

, la riga
, il rigatolo A

vno Se doi righe, le moiette perìfringerc la riga
fai fa trafparentc folto ii foglio, ferueno per fa i

ucrmi Idratamente , Se vguale , & per fermar la

mano,come se detto in principio

.

DELLE FORFICE, SPAGO,

V Delle forfice
, fpago , fugello &c.non accade

dir cofa alcuna per eflèraiotiffinia à quel che fer
ucno.

DE L O SPECCHIO.

f Lo fpecchio fi tiene per conferuar la villa, Se
confortarla ne lo fcriuer còtinuo . Et è affai me
glio di vetro,che d’acciaio .

DEL STILO.

IT Lo ftilo,cii’è difegnato nel calamaro, è vfato
da #



da molti quando fcrkicno condiiigemia,pcr te

nere ferma la c'narta inaiate à iapenna , accio ij.q*

pigìi; vento, Se il dibatta ..

D£ ITEM P E R A RE DELLE
P E N N E.

Sopra quefta cola del temprar le penne ,
fono-

(tati alcuni, che ci hanno fpefe tante parole, co-

me le balletterò adir qualche gran cola, talmen

teche ne hanno fatti libri appartati, & fecondo

nsè
,
quanto piu fon dati langhi (

torli per far le

loropere maggiori) tanto piu fon confuti,

&

mancoùnteti. Io' non ciconofccndo tanto giao

pelago dadeuerci confumar tanta carta., io di-

ro breuilfimamente , non già per inoltrar di dir

altro da quel c han detto loro{elì'endo in fuftaa

tia qirfiùl mèdeimo, ne anello per cattare alcu-

no, che certo non èrnia profeti ione,ne mio in-,

tento) ma folo per non tenere in tempo, de con-

fondere quelli,che defiderano imparare, à i qua-

li quanto pofiò m'ingegno giouare *

Volendo adunque temprar la penna, aucr-

tirete di piglia ria delle qu al itade tted ilop ra, n e-

la tauoladell indri menti , & raderli- via la graf-

fezza di fopra con la coda dei temperino . Di-

poi darli il primo taglio dal canto del canale,

longo à voftra diferettione. Et dipoi: con due

aitatagli darli il fuo garbo, & grafia à modo di

becco^



becco di (palmieri, <5e fecondo che vedet e dipin-

ta in la precedente tauoia, & facendoli il fuovo
mero , che vomero fi domanda la parte di lòt-

to, che li fa coi duo! tagli com e detto ,
vguale

da ogni banda. Dipoi pollala l'opra l’vnghia.

del dito groffo, douc, volendo,potrete hauer il

ditale , cheli dice dilopra, tagliarete la punta,

learnandola prima dilopra vn pochetto,fecon-

do' la grollezza che vorrete della lettera . Auer

tendo che per fcriuere lettera cancellarefca

vuol clTcr tagliata alquanto zoppa cioè , che il

lato drittodi efia penna, mentre ftà coli fu l’un-

ghia ha vn pochertino più corto dell'altro,ilehe

non vogliono- Tal ere (orti di lettere minute. Et

con la punta del temperino fpaccandola vn
po'ccht tt© nella punta, de radendo leggrermen-
te i canti con la colla del coltello

,
perche non-

lìa rognofa.dt pigi ia por della bombace, verrà à

fcriuere bcnitlimo tenendola netta, com’è det-

to,& rat:imitandola fecondo il bilogno .•

vsss&mi



JUODO, ET OT^DI^E CHE
deusria tsnerji da ognuno, che prin-

cipia d'imparare à fcriuere .

E R fcriucrc con
mifura,& fermar la

mano
,
giudicarci

,

che folle buono v-

fàr’il modo tocco
da Quintiliano , <$c

pollo da mè ad elle

catione I piu d’vno
al quale ho infegna
to, Se certamente
l’ho trouato vtililìi

rno , che quei che l’hanno vfato > in pochiiììmi
giorni hanno fatto mano boniiTlma ferma , <$c

fecura : il qual modo è quello .

IT Primieramente
, lì deue hauere vna tauoletta

di legno duro,ò di rame,&incflàfiano fcolpite,

òvero incauate tutte le lettere dello Alfabeto
fatte mifuratamentc , con i lor principi) , & al-

quanto grandette, & hauer poi vn itilo di llagno
grolle come vna penna d'oca piccola,& no vo
to,ma tutto maiTìccio,acciò Ila greue,& vfato,
retti puoi la mano leggiera. & veloce. Alquale
Itilo farete il vernerò come li fà alla penna , ma

non
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non accade fenderla altrinientc. Et farete che’l
principiante fi vii d’andare IpeMìme volte con
la punta del dettp Urilo dentro alle dette lettere
in caliate,cominciando da douè lì principia cia-
.lCLina lettera, & fequirando poi come faria con
penna fenuendo. Et vii di fare in quello modo
tanto, che fappia fe ftellb andarui lecuramente •

U Dipoi incomincia à fcriuerein chartafraquat
tro linee equalmente dittante l’vna da l’altra,fat
te con ttagno ò coltello

,
pur che non lìano ne-,

gt e , dellequali le due dimezzo ferueno perii
corpo della lettera, quella di fopta per l

5

hafte,&
quella di lotto per le gambe comes’èdetto in
principio nelle loro milure,& regole.

£.t tra quefte quattro linee li potrà vlarealcu
ni giorni, tanto c habbiacon la mente,& conia
mano prelb molto bene la mifura,& ragione de
tutte le lettere. Et fatto quello, fi auuezzi à Icri-
uere fra due linee per qualche giorno . Et dipoi
lopiavna loia tanto che la mano fìallicuri &
fermi .

’

Dipoi fi vii à fcriuere fopra vn foglio bianco,
lotto al quale Ila

. vn altro foglio có righe nere
cne trafparifchino,ò valuchino in quefdifopra!
qual foglio rigato nero

, li domanda d’ale uni
riga falla , o trafparente. Et vfando di/criuerui
lopra,verrà a fermar la mano perfettaméte, tan
to cne potrà poi lenza alcuno aiuto di riga feri
wer licunflimamente & bene. Etmiparebbe

che
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che folte buono, che’I principiante,quando co-

minciaà vfarc la penna,deuefli vfa-rla ; empcrata

debile,&: aliai fpaccata,di modo,che butti facil-

mente,accio che gittando duro, te con difficul

tà , non bi fogni premerla , che ne varia à far la

mano greue

.

«T Auuerrifca fopra tutto
,
quello che impara,

d auuezzarfi da principio di ìcriuere con mifu-

ra , & regola.

q[. Il che potrà facilmente far da fe lidio valedo

lì de gli cflèmpi,& precetti che in principio hab

biamo polli. Anchor che fefnpreio laudarci,

che da principio s’imparaflc dai maftro
,
perche

(
come dice Cicerone )

neflun’arte fi può ben©

imparare con lettere fenza interprete.

«{[Molte cofeci reltariano da dire
,
quale non

pongo al prefente ,
riferuandomi à ponerie in

vn'a Itr’opera non meno vtile di quella,quale pia

cendo à Dio frà puochi Mefi, mandare» fuori à

conimune vtilità, óc làtisfattionc eli coloro che

fe ne dilettano

.
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tua
O quam metuendus eft eum Gloria . Deinde ipfe ven'tens

ante altare
,

dicat : Deus, in adju'torium meum intende

cum Gloria, abfque alleluia . Deinde benedicens fai C"
aquam cum cinere mixto

,
dicat :

Exorcizo te creatura falis in nomine Domini noftri Je-

fu Chriili
,
qui apoftolis ibis ait : Vos eftis fai terree

,
&

per apoftolum dicit : cor veftrum Tale Gt conditum
,

ut

fanélificeris ad confecrationem hujus ecclefia? ad ex pelle a

-

das omnes d^naonum tentationes
, &$. omnibus qui ex te

lumferint fis corporis & anima! tutamentum , & fanitas
,

& protesto, & confirmatio falutis . Per eumdem Domi-
num noftrum Jefum Chridum, qui venturus eli indicare

vivos & mortuos & fasculum per ignem . Amen „

Ber.ediBio falis .

Domine Deus omnipotcns benedic hanc creatura^ falis

ad effugandum inimicum
,
& ei faiubrem medicinam im-

mitre, ut ad anima? & corporis fe fumentium pxoficiatfa-

nitatem. Per,



Deinde mifcetur vinum cum aqua
,
& hxc oratto dica ut :

Oremus. Creator & confervator humani generis, &c.
Inde facit crucem pontifex cum

.
politee de ipfa aqua

,
ìn-

choans priut in dextra parte per quatuor al taris cornua . In-

de veniens ante altare cum byfopo & incipiens antiphonam

Afperges me Domine hyfopo
, & mundabor cum ipfo pfalmo

vadit in circuitu viterie fepttes ajpergens illud defuper &
in circuitu . Deinde incipiat antiphonam Exurgat Deus

,
cum

ipfo pfalmo . Et afpergit defuper altare . & contra camerari*

ecclejìx & in circuitu ecclefue , inchoans ir dexteram partem

aquam fpargendo
,
vadit fimul cum choro canendo ufque dum

iterum veniat ante altare . • Deinde mittit ex minifirii quan-

ta fibi vifum fuerit cum aqua
,
qui extrinfecus ecclefue parietei

confpergant
,
& una voce cum bis qui interius pjallunt ca-

nant
,
& inchoat pontifex antiphonam Qui habitat in ad'ju-

torio Attillimi, cum ipfo pfalmo
,
& vadit fpargendo per

medium ecclejìx in lóngum & latum
,
facient crucem de ipfa

aqua
, ufque dum iterum reveniat ante altare. Tunc iterum

incipit antiphonam Domus mea domus orationis vocabitur
,

cum verfu Narrabo nomen tuum fratribuj meis
,
& Gloria

C7 jìam in medio ecclefuefpargit aquam ad orientem
,
ad occi-

dentem,ad aquiìonem & audrum
,
& contra panteram eccle-

fue <& fuper pavtmenturn ; & Jìam in medio ipfut ecclefue

dicit Oremus , Et diaconut
,
Fle£tamus genua . Et Pojiea

dicit ,
Levate . Et dicit pontifex hanc orationem f

Deus qui loca nomini tuo qicata ran£ì:ificas
,
& c.

Jterum dicit pontifex Oremus . Et diaconut reterà utfupra.

Deus fan&ificationurn omnipotens dominatór , &c. [ a
]

Ipfa expleta
,

incipit pontifex antiphonam Introibo ad

altare Dei
,
cum pfalmo Judica me Deus , Et vadit ante

altare
, & fundit quod remanfit de ipfa aqua ad bafim ai-

tarti per eirc \itum
;

dicit hanc orationem admonente dia-

cono ut fupra ,

Oremus,

Singulare illud propitiatorium quod fé in altari crucis

tiobis redimendo obtulit immolandum, in cujus prafigu-

ratione Patriarcha Jacob lapidem erexit iti titulum
,
quo

fieret facrificium
, & porta cauli defuper aperirerur oracu-

lum , fupplicestibi Domine fundimus preces , ut metalli


